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LA GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE ED IL 
VICE PREFETTO IN VISITA AL CPTA 

 
 
La Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Bologna, avv. Desi 

Bruno, ha visitato il CPTA  Centro Temporaneo Permanenza e Assistenza, unitamente al viceprefetto  dott. 
Matteo Piantedosi, per verificare lo stato dei lavori di ristrutturazione in corso d'opera. 

I lavori, che dovrebbero terminare entro l'anno, comporteranno la divisione netta tra il reparto 
femminile e quello maschile e l'eliminazione delle grate che configurano gli spazi come recinti, con aumento 
dell'agibilità interna. 

Per evitare la fuga verranno utilizzati pannelli di plexiglas, in sostituzione di reticolati e filo spinato, 
che scompariranno in modo definitivo. 

Le camere per le persone trattenute sono in corso di rifacimento, soprattutto nella parte del soffitto,  
distrutto dai tentativi di fuga. 

Verrà fatto anche un tentativo di far convivere nelle stanze persone della stessa provenienza. E' 
agibile il campo sportivo . 

Fino alla conclusione dei lavori il centro non ospiterà  più di 40 persone e al momento la presenza è 
di 35 trattenuti, 16 donne e 19 uomini. 

Le donne provengono dalla Nigeria (6), Russia (2), Ucraina (3), Venezuela (1), Cina (1), Kenia (1),  
Moldavia (1), Bosnia (1). 

Gli uomini provengono dalla Tunisia (8), Algeria (2), Marocco (1), Albania (2), Serbia (1), Libano (1), 
Moldavia (1), Iran (2), Bosnia (1). 

In calo la presenza di persone provenienti dal carcere, trattandosi nella maggioranza dei casi di 
persone controllate e trovate sprovviste di regolare permesso. 

Alla fine dei lavori la capienza del Centro tornerà quella regolamentare, cioè di 95 persone. La 
ristrutturazione del Centro, da valutarsi comunque come elemento positivo per le persone che vengono 
trattenute, evidenzia la scelta ministeriale di non chiudere il Centro di Bologna, come la stessa Garante 
aveva auspicato, anche per la presenza di altra struttura in Modena,  ma di intervenire sugli aspetti che più 
marcatamente richiamano il carattere  detentivo della permanenza. 

Non è ancora definito per il futuro la destinazione finale della struttura, legata in parte alle sorti del 
disegno di legge delega Amato-Ferrero sulla immigrazione, che dovrebbe fortemente ridurre la presenza 
delle persone nei CPT, attraverso una serie di interventi di aiuto ad uscire dalla irregolarità e, una nuova 
politica degli ingressi, ma che è ancora ben lontano dal divenire legge. 

All'interno del CPT continua il lavoro dello sportello informativo e quello di aiuto psicologico, oltre ad 
una serie di attività volte a rendere meno gravosa la permanenza. 

E stato anche emanato il nuovo regolamento del Centro che, anticipando positivamente  alcuni 
aspetti del disegno di legge, amplia i contatti tra il CPT e l'esterno, favorendo la presenza di associazioni, di 
rappresentanti delle istituzioni e della stampa.  

La Garante auspica una approvazione in tempi rapidi della nuova legge sull'immigrazione, se davvero 
costituisce lo strumento per superare luoghi che restano di privazione della libertà personale a prescindere 
dalla commissione di reati, ma legati alla necessità di rendere effettive le espulsioni dal territorio. 

La progressione dei lavori sarà oggetto di successive  verifiche. 
 
Bologna, 25 settembre 2007 
 
Avv. Desi Bruno 
Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Bologna  


